ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 7 del 06-01-2021

OGGETTO:

CHIUSURA DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO
DEL COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO PER LE GIORNATE DI
GIOVEDÌ 7 E VENERDÌ 8 GENNAIO 2021.
IL SINDACO

In considerazione delle abbondanti eccezionali nevicate di questo periodo che hanno interessato l’intero
territorio comunale, e che hanno determinato un soffocamento delle infrastrutture viarie lungo le strade
comunali, e la presenza di molteplici piante pericolanti lungo le strade;

CONSIDERATA l’allerta meteo diramata dal CFR (Centro Funzionale Regionale) che prevede l’allerta
codice arancione con abbondanti nevicate per la giornata odierna.

Accertati problemi sulla viabilità dell’intero territorio comunale, stante le ordinanze sindacali n. 1/2021, n.
5/2021 e n. 6/2021 con le quali si dispone la chiusura al traffico di varie strade comunali e SS12 nel tratto
Pianosinatico-Faidello, per ragioni di pubblica e privata incolumità nonché di sicurezza.

RITENUTO, stante l’alto rischio per la pubblica incolumità che interessa il nostro territorio comunale, di
dover disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e gradi del Comune per le giornate di giovedì 7 e
venerdì 8 gennaio 2021, al fine di evitare disagi e rischi in materia di sicurezza sia al personale e per la
popolazione scolastica.

VISTO il Decreto Legislativo N°267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 50 e 54 riguardante le attribuzioni del

sindaco nei servizi di competenza statale tra i quali l’emissione di atti in materia di ordine e di sicurezza
pubblica.

Tanto premesso e considerato

ORDINA

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Abetone Cutigliano per le giornate di
giovedì 7 e venerdì 8 gennaio 2021, al fine di evitare disagi e rischi in materia di sicurezza sia al personale e
per la popolazione scolastica.

DISPONE

- Che il presente atto venga trasmesso, per gli adempimenti di competenza e per
opportuna conoscenza, ai seguenti soggetti:
Prefettura di Pistoia, Istituto Comprensivo di San Marcello Pistoiese, responsabile della Polizia Municipale,
Stazione dei Carabinieri Abetone, Questura di Pistoia;
- Che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Abetone Cutigliano.

Il SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

